“RI COME… conoscere e giocare con i rifiuti”
Mostra ludica su consumo critico, riduzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
IL CONTESTO
“Ri come...” è un progetto di mostra itinerante nato dal Piano Integrato Transfrontaliero (P.I.T.) “Rifiuti” – Modus
Riciclandi.
Ma che cos’è il P.I.T. Rifiuti? È un piano integrato che vede collaborare la Provincia di Varese e il Canton Ticino
nella ricerca di nuovi percorsi di responsabilità sulle problematiche dei rifiuti.
LA MOSTRA
“Ri come… conoscere e giocare con i rifiuti” è una mostra itinerante, didattica e interattiva pensata per bambini
dai 6 ai 99 anni, volta a sensibilizzare e sviluppare idee condivise su consumo critico, riduzione/recupero e
riciclaggio dei rifiuti nonché all’apprendimento di semplici azioni virtuose che consentono la riduzione dei rifiuti
nella pratica quotidiana. Il percorso espositivo prevede anche la presentazione di una selezione di oggetti
realizzati in materiali riciclati.
È stata progettata per essere itinerante e sono state già realizzate diverse tappe tra la Provincia di Varese e il
Cantone Ticino.
La finalità dell’esposizione è di illustrare l’impatto ambientale di azioni e merci, proporre soluzioni per evitare di
produrre rifiuti ed aumentare la conoscenza del territorio e dei prodotti della filiera corta, attraverso un
approccio cognitivo e pratico.
Giochi interattivi, pannelli didattici, prodotti in materiale riciclato, video e laboratori creativi accompagneranno il
visitatore in un viaggio della conoscenza ludico e di facile comprensione. La mostra ha i seguenti obiettivi:
• comunicare il concetto di rifiuto;
• creare la percezione della quantità di rifiuti prodotti per unità di tempo;
• suggerire comportamenti virtuosi volti alla diminuzione dei rifiuti;
• comunicare che i rifiuti sono risorse;
• sottolineare l’importanza dalla raccolta differenziata;
• mostrare prodotti innovativi realizzati con materiali riciclati;
• segnalare l’interdipendenza tra azione individuale e azione collettiva.
La mostra è aperta a tutti famiglie, turisti, associazioni, singoli cittadini, ecc. per le scuole o per altri gruppi è
possibile organizzare visite guidate. L’ingresso della mostra è GRATUITO.
Sono esposti i prodotti delle seguenti aziende:
13 Ricrea • A.G.C. Srl • Alisea • Ballarini Paolo & Figli SpA • CiAl Consorzio Imballaggi Alluminio • EcoLab
Cooperativa Sociale Onlus • Gi.Go Sas di Furno Marchese Paolo & C. • Giochisport Group Progress Sas •
ilVespaio • Is Femmineddas • Kunye African Trends • Milaniwood.com • Nike, Inc. • Patagonia Italia Srl •
Regenesi Srl • Rossi Design Ltd • ryterdesign • Selegiochi • Studio Caporaso • Tetra Pack Packaging Solutions Spa
• Trend group Spa • useDesign • Vitrea by Camu Srl
I prodotti sono stati selezionati in collaborazione con Remade in Italy, associazione che promuove, a livello
nazionale ed internazionale, i prodotti “made in Italy” derivanti dal riciclo.
Allestimento e progetto grafico della mostra sono stati realizzati da ilVespaio e Romborosa.

GUIDA ALL’ALLESTIMENTO
Ri come …, essendo composta da strutture modulari e autonome, non necessita di spazi specifici, infatti, purché
sia al coperto, può essere allestita in superfici di dimensione e forma variabile, in spazi sia regolari come open
space, che irregolari come corridoi.
Componenti e oggetti della mostra
• pannelli informativi sulle sezioni della mostra realizzati in cartone ondulato (da 1,0 x 1,5 mq) che si reggono
attraverso apposite staffe di ferro da fissare con apposite viti;

staffe in ferro

•

n. 10 box (ciascuna da 1 mc) interattivi realizzati con struttura in legno, pannelli in plastica trasparente e
retro pannello informativo in cartone ondulato. Alcuni box, richiedono il collegamento alla rete elettrica in
quanto dotati di tre lampadine per un quiz. Ad ogni box sono abbinati degli oggetti da porre sopra il
pannello in plastica che servono per le risposte del quiz;

Retro pannello
informativo di
cartone ondulato da
infilare nelle
apposite guide della
struttura in legno

Allacciamento rete elettrica
(a cura di chi ospita la mostra)

Pannello in plastica

“Petali” in legno con pulsante
da inserire ad incastro

Box in legno

•

n. 4 teche porta oggetti (ciascuna da 1,5 mc) realizzate attraverso il riutilizzo di vecchie porte;

Teca porta oggetti realizzata con
vecchia porta recuperata da
incastrare sopra il supporto di legno

Oggetti realizzati con il riuso ed il
riciclo dei rifiuti

Supporto di legno su cui appoggiare
la teca porta oggetti

•

oggetti di varie dimensioni realizzati con rifiuti riutilizzati o riciclati: da quelli più piccoli da posizionare sulle
teche e sui box (es. giocattoli, bottiglie, ecc.), a quelli più grandi da posizionare lungo il percorso della mostra
(tra cui elementi di arredo come sedute e librerie, bicicletta in alluminio riciclato, monitor, ecc.) – vedi
elenco allegato;

•
•

1

n. 1 televisore sul quale proiettare il video, fornito su chiavetta usb, che illustra la vita di alcuni prodotti,
dalla produzione al consumo, evidenziando km percorsi, acqua consumata, CO2 prodotta.
attività collaterali1: il soggetto ospitante la mostra può decidere di “arricchirla” con laboratori/eventi o altre
iniziative di supporto per la promozione di buone pratiche sostenibili (es. laboratori con materiali di scarto a
fine percorso). Tali attività sono a discrezione dell’organizzatore della mostra e non sono fornite dalla
Provincia di Varese.

In molte tappe della mostra è stato allestito il laboratorio itinerante di ReMida Varese denominato il “Cantiere”. La
richiesta per ospitare questo laboratorio va effettuata direttamente agli operatori del Centro ReMida Varese di
Gavirate – Voltorre.

Allestimento del percorso
Le varie componenti della mostra devono essere posizionate secondo il percorso indicato in figura.

1. INGRESSO
2. RIDUCI, mostra come diminuire la quantità di
rifiuti prodotti nel momento in cui decidiamo di
acquistare qualcosa
3. RISPETTA, focalizza sull’abbandono dei rifiuti
4. RICREA, spiega l’importanza della raccolta
differenziata, anche in termini economici,
mostrando i frutti del riciclo e del riuso creativo di
materiali
5. RICORDA, invita ad una riflessione su come
ognuno di noi deve contribuire alla salvaguardia
del pianeta, in quanto responsabile dei
cambiamenti in atto
6. LABORATORI, sperimenta buone pratiche
sostenibili in materia di rifiuti e ambiente
7. USCITA

Di seguito si riporta, anche attraverso fotografie, la sequenza consigliata per il posizionamento dei box, delle
teche, degli oggetti e dei pannelli informativi.
1. INGRESSO
PANNELLI
INFORMATIVI
PANNELLI
CON DESCRIZIONE
MOSTRA
INFORMATIVI

ESPOSIZIONE ALCUNI
OGGETTI SIGNIFICATIVI

PANNELLI INFORMATIVI
CON CATALOGHI MOSTRA

2. Sezione RIDUCI
PANNELLO INFORMATIVO
“riduci”

BOX 1 “L’imballaggio..”
Oggetti: cono e coppe gelato, ecc.

BOX 2 “Scegli prodotti sfusi..”
Oggetti: bottiglia, caraffa, ecc.

BOX 3 “Abbassa il volume..”
Oggetti: vari cartocci del latte

Istruzioni per l’uso delle postazioni: 1. imparare ciò che dice il cartello; 2. leggere la domanda di verifica; 3.
scegliere un oggetto tra quelli esposti; 4. verificare la scelta premendo il pulsante (luce verde risposta ottima,
luce gialla risposta mediocre, luce rossa risposta insufficiente); 5. leggere le curiosità, gli approfondimenti e i
consigli sul retro dei pannelli.

3. Sezione RISPETTA
PANNELLO INFORMATIVO
“rispetta”

PANNELLO INFORMATIVO
“colpisci l’abbandono”

Gioco “Colpisci l’abbandono” per scoprire quanto nuocciono all’ambiente i rifiuti più comunemente
abbandonati.

4. Sezione RICREA

PANNELLO INFORMATIVO
“ricrea”

BOX 4 “usa la fantasia..”
Oggetti vecchi

BOX 5 “quando qualcosa..”
Oggetti realizzati da riuso

TECHE PORTA
OGGETTI RICICLATI

Espositori realizzati con vecchie porte sui quali posizionare oggetti creati attraverso il riuso dei oppure il riciclo
dei rifiuti per toccare con mano l’utilità della raccolta differenziata. In collaborazione con “Remade in Italy”

5. Sezione RICORDA

Punto di proiezione del video documentario “Home” per illustrare i danni recati al nostro pianeta, da
comportamenti eccessivamente consumistici. Durata 2 ore circa.

LABORATORI
In gran parte delle tappe finora realizzate i soggetti organizzatori hanno deciso di sviluppare delle attività di
animazione della mostra per coinvolgere ancora più attivamente i visitatori.

